
 

     REGIONE MARCHE 
      GIUNTA REGIONALE 

          Servizio Sanità 
 

 

 

Via Gentile da Fabriano,3  - 60125 Ancona  – Tel.071/8061 – Fax  071/8064153 

Alla c.a. dei Presidenti 

 

Ordini Provinciali dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri 

 

Ordini Provinciali delle Professioni 

Infermieristiche 

 

Ordini Provinciali della Professione di 

Ostetrica 

 

Ordini degli Assistenti Sociali 

 

Ordini Provinciali dei Medici 

Veterinari 

 

Ordini Provinciali dei Tecnici sanitari 

di Radiologia medica, delle 

Professioni sanitarie tecniche, della 

Riabilitazione e della Prevenzione 

 

Ordini Provinciali dei Farmacisti 

 

Ordini degli Psicologi 

 

LORO SEDI 

 

                                                                                

OGGETTO: Campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2. 

 

 

Il 21 Dicembre 2020 la European Medicine Agency (EMA) ha autorizzato il primo vaccino anti 

SARS-CoV-2/COVID-19, denominato COMIRNATY, sviluppato e prodotto da Pfizer/BioNTech. 

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato COMIRNATY il giorno successivo e, pertanto, 

a partire dal 27 Dicembre è stata avviata la campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2 in Italia, con la 

giornata Vaccine Day del 27 dicembre.  

Il Piano Strategico per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, presentato dal Ministro della 

Salute al Parlamento il 2 dicembre scorso, prevede che nella prima fase il vaccino sia somministrato 

agli Operatori sanitari e socio-sanitari ed al personale e agli ospiti istituzionalizzati nei presidi 

residenziali per anziani. 

Si trasmette in allegato la circolare ministeriale n. 0042164 del 24/12/2020 “Raccomandazioni per 

l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di 

vaccinazione”, con in allegato le note sulle caratteristiche del vaccino ed il consenso informato. 

 

Si segnala inoltre che ulteriori informazioni sul vaccino COMIRNATY sono disponibili nei seguenti 

siti web: 
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 sito del Ministero della Salute 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingu

a=italiano&id=249 

 

 sito della Ditta  Pfizer/BioNTech   (http://www.comirnatyeducation.it/) 

 

 

 sito AIFA  (https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccino-covid-19-comirnaty) 

 

 

 Si comunica che per gli Operatori sanitari dipendenti è già stata richiesta la pre-adesione alla 

vaccinazione dagli Enti del SSR di appartenenza; per quanto riguarda gli Operatori del privato, ad 

eccezione di ARIS AIOP, e i liberi professionisti è possibile compilare il modello di pre-adesione al 

link dell’ASUR: 

 

https://www.asur.marche.it/web/portal/-/adesione-alla-campagna-di-vaccinazione-anti-sars-cov-2-covid19 

 

 

Si rappresenta la necessità di sensibilizzare tutti gli Operatori nei confronti della vaccinazione anti 

SARS-CoV-2. 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente PF Prevenzione e 

Promozione della Salute nei Luoghi 

di Vita e di lavoro – ARS 

(Dr. Fabio Filippetti) 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                        (Dr.ssa Lucia DI FURIA) 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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